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ART. 1 

Descrizione del Premio di Studio LES Italia 2012 

 

La LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society (LES), associazione 
internazionale senza fini di lucro che si interessa di diritti di Proprietà Intellettuale e licensing. 

L’Associazione, alla quale aderiscono più di 300 soci in rappresentanza delle maggiori imprese, 
organizzazioni industriali e di ricerca, studi legali e brevettuali nazionali, ha lo scopo di promuovere 
- a livello nazionale e internazionale - studi e occasioni di incontro tra i diversi operatori del settore; 
nonché di diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni in materia di Proprietà Intellettuale. 

Al fine di favorire l’interesse e la sensibilità verso queste importanti tematiche e promuovere nuove 
riflessioni e studi in materia, la LES Italia bandisce: 

n. 1 (uno)  Premio di Studio a favore di un autore / creatore che presenterà un 
prodotto audiovisivo a colori inedito, compresi quelli creati con la computer 
graphics, avente per oggetto il tema della difesa e della valorizzazione economica 
dei diritti di Proprietà Intellettuale (“opera”). 

 
ART. 2 

Requisiti e modalità di partecipazione 
 

Possono partecipare al Premio di Studio LES Italia 2012 tutti coloro i quali: 

- abbiano studiato, scrivendone il soggetto e/o la sceneggiatura ed abbiano prodotto – in 
conformità alla caratteristiche tecniche sotto precisate – un prodotto audiovisivo in tecnica 
digitale avente ad oggetto il tema della tutela e/o della valorizzazione della Proprietà 
Intellettuale. Tale video dovrà essere inedito alla data di presentazione della domanda; 

- non abbiano superato i 40 anni di età, alla data di presentazione della domanda; 

- non siano membri del Comitato Esecutivo della LES Italia, né abbiano rapporti di parentela 
e affinità con i medesimi.  

Il supporto che riprodurrà l’opera oggetto della selezione dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche: 

- Standard di registrazione: possibilmente HD a 1080i ovvero a 1080p, Saranno ammessi 
anche altri standard digitali in uso, inclusi quelli tipici del 3D;  

- Durata massima indicativa dell’opera: 6’ (sei minuti primi), esclusi titoli e sigle. L’opera 
dovrà essere corredata da una sintesi del contenuto della durata di circa 30” (trenta secondi); 
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- Contenuti: l’impiego di materiale di repertorio o in pubblico dominio non potrà eccedere il 
10% della durata dell’opera, eccezione fatta per le musiche che dovranno essere realizzate 
appositamente per l’opera ovvero essere di pubblico dominio1

- Sonoro: stereo; commento (voice over) in lingua italiana o inglese; 

; 

- Colore: a colori. 

- L’opera dovrà essere fornita su supporto digitale (DVD, Beta Cam o altro analogo strumento 
atto alla fissazione e riproduzione audio-visiva dell’opera) riproducibile con i comuni player 
audio-visivi. 

Le domande di partecipazione dovranno: 

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, numero 
telefonico e indirizzo di posta elettronica del candidato;  

- essere accompagnate da 2 (due) copie dell’opera fissata su supporto digitale di idonea 
qualità video, possibilmente in conformità agli Standard sopra precisati, atto alla diffusione 
dell’opera sia tramite la rete di comunicazione elettronica che attraverso la televisione; è 
importante specificare con quale player può essere riprodotta l’opera audio-visiva; 

- essere inviate entro il 15 settembre 2012 per il tramite di plico raccomandato A/R  anticipato 
a mezzo di avviso e-mail a:  

Segreteria LES Italia  
Via Sestriere, 100  

10060 None (Torino)  

info@les-italy.org  
Ai fini della determinazione della data di presentazione dell’opera, farà fede il timbro 
postale dell’ufficio accettante il plico raccomandato. 

 
ART. 3 

Selezione e premiazione 
 

Le domande di partecipazione al Premio LES Italia 2012, inviate con le opere secondo le modalità e 
nel termine di cui all’art. 2 sopra, saranno valutate da una commissione giudicatrice composta da 3 
(tre) membri del Comitato Esecutivo della LES Italia, come di seguito indicato: un giurista, un 
mandatario in Proprietà Industriale ed un rappresentante dell'industria.  

La commissione valuterà le opere presentate e stabilirà quale di esse, a proprio insindacabile 
giudizio, sia  meritevole di ricevere il premio di studio, del valore di:  

 

€ 4.000,00 (quattromila euro) 

                                                 
1  Si considerano in pubblico dominio le opere musicali di autori che siano scomparsi da oltre 70 anni dalla creazione 
oggetto dello sfruttamento, e che riguardino fissazioni su supporti non più protetti per il decorso di anni 50 dalla loro 
registrazione. 
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Il premio è da considerarsi al lordo delle ritenute previste per legge. 

 La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di ottobre 2012 durante l’Assemblea Ordinaria 
Annuale dei Soci della LES Italia 

L’opera che si aggiudicherà il Premio di Studio LES Italia 2012 verrà pubblicata sul sito web della 
LES Italia (www.les-italy.org) e potrà essere utilizzata per la realizzazione di una campagna media 
dedicata alla valorizzazione e alla tutela della Proprietà Intellettuale. 

 

ART. 4 
Utilizzo delle opere ricevute in base al presente bando  

 
Gli autori dei video da essi stessi realizzati, nel sottoporre le proprie opere alla LES Italia: 

a) dichiarano che l’opera da essi realizzata è nuova ed originale per essere stata da essi stessi 
creata sia per quanto concerne il soggetto, l’eventuale sceneggiatura, i testi e le musiche 
(ove esse non fossero di pubblico dominio), sollevando e manlevando LES Italia da 
qualsivoglia responsabilità verso terzi aventi diritto; 

b)  rinunciano ad ogni propria rivendicazione di diritti o compensi sul diritto d'autore ad essi 
spettante sull’opera ed autorizzano la LES Italia a pubblicarne il contenuto in ogni forma e 
modo, attraverso i media che la LES Italia riterrà opportuno impiegare al fine di valorizzare 
l’opera, senza limiti di tempo e per il periodo massimo della protezione concessa dal diritto 
d’autore in ogni Paese del mondo;  

c) sono d’accordo che, a titolo esemplificativo, LES Italia avrà il diritto esclusivo, purché 
esercitato a fini non di lucro, di: 
i) riversare e/o far riversare da terzi l’opera su videogrammi di qualsiasi tipo, anche tradotta in 

qualsiasi lingua conosciuta, a fini non commerciali; 

ii) duplicare e/o far duplicare l’opera; 

iii) diffondere o trasmettere l’opera a mezzo della proiezione in pubblico, la telediffusione, la 
telefonia e, in generale, mediante qualsiasi mezzo di diffusione a distanza; 

iv) utilizzare e/o fare utilizzare l’opera per la sua riproduzione diretta e/o indiretta, sia 
temporanea che permanente,  la distribuzione, la comunicazione al pubblico in qualsivoglia 
forma e/o modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico anche in maniera tale che 
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente a sua scelta, 
l’utilizzazione “on demand”, nonché utilizzare l’opera, ed i videogrammi che la 
compongono, attraverso qualsiasi altro mezzo o modo non specificamente menzionato e/o 
non ancora inventato, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di diffusione e/o 
comunicazione telematica e/o telefonica, in qualsiasi lingua; 

v) utilizzare l’opera in tutto od in parte per la realizzazione di altre opere aventi il medesimo od 
analogo oggetto, nonché per l’accoppiamento con altre registrazioni audiovisive non oggetto 
del presente bando, nel rispetto del diritto morale d’autore. 
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ART. 5 
Trattamento dei dati personali 

  

I dati personali forniti dai candidati attraverso la domanda di partecipazione saranno raccolti dalla 
LES Italia e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle successive fasi dell’iniziativa ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Il conferimento dei dati di cui all’Art. 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al concorso facenti capo ai candidati. In caso di rifiuto o di omissione nel fornire i 
dati richiesti, LES Italia procederà all’esclusione dal presente bando dei candidati che non vi 
abbiano provveduto. I candidati stessi si assumono ogni responsabilità circa la veridicità ed 
accuratezza dei dati personali forniti.   

 
ART. 6 

Accettazione dei termini del bando 
 

Con la partecipazione al Premio di Studio LES Italia 2012, ciascun candidato accetta le condizioni 
stabilite nel presente bando, in ciò incluse le modalità stabilite per lo sfruttamento dell’opera da 
parte di LES Italia, che ne farà comunque un uso esclusivamente finalizzato alla promozione ed allo 
sviluppo della Proprietà Intellettuale in Italia e nel mondo. 
 
Il presente bando sostituisce il precedente emesso in data 7 febbraio 2012. Sono fatti salvi gli 
elaborati sin qui presentati. 
 
Per maggiori informazioni circa il contenuto del presente bando e’ possibile rivolgersi alla 
Segreteria LES (tel. 011. 9904114 - email: info@les-italy.org).  
 
 
Torino, 8 maggio 2012 
 
 
 
 
 
Ing. Roberto Dini 
Presidente LES Italia 
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